
COMUNICATO DI GARA 
 

CAMPIONATO VENETO, TRENTINO E ALTO ADIGE DI STAFFETTA  
                                     S. BOLDO 07 OTTOBRE 2018 

 
L’Orienteering Tarzo vi dà il benvenuto e vi augura una buona gara. 
  
La partenza avverrà  alle ore 10,00 . 
Al minuto 00,00 partiranno le categorie: ME ; M35 ; M17 ; W17 ; M65 
Al minuto 00,10 partiranno le categorie: WE ; M55 ; W20 ; W45 ; M13  
Al minuto 00,20 partiranno le categorie: M20 ; M45 ; W35 ; W55 ; W13 ; OPEN 
Per la categoria ESORDIENTI  la partenza è libera dalle ore 10,30 alle 11,30 con 
descrizione punti testuale stampata in carta. Verrà usato il sistema elettronico; in caso di 
mancato funzionamento di una stazione, punzonare sulla carta nelle apposite caselle. 
 
Si raccomanda ai secondi frazionisti di prestare molta attenzione al proprio compagno 
in quanto c’è pochissimo tempo 1’ prima del cambio.  
 
Il terreno di gara è del tipo alpino in costa, con zone sassose e prati, con qualche albero 
caduto sul terreno. Si consiglia l’uso del taping  
 
La carta di gara è in scala 1 : 7500 con equidistanza 5 m. omologata 2011 e aggiornata nel 
2018. E’stampata al laser su carta antispapolo,in caso di cattivo tempo sarà imbustata. 
Nota: le carbonaie  sono rappresentate con il nuovo simbolo, triangolo marrone. 
 
La descrizione dei punti è stampata sulla carta. I secondi frazionisti che non 
riceveranno il cambio entro 90’verranno fatti partire. 
 
Si raccomanda ai concorrenti che si ritirano di passare dall’arrivo oppure di avvisare 
l’organizzazione. 
L’organizzazione ha concordato con il ristorante la Genziana un menù per gli orientisti ad un 
prezzo di € 11,00 vedi menù proposti sul sito gara. 
Le premiazioni sono previste per le ore 13,00 circa 
 

Giuria di gara 
 

Moret Albino Mareno Or.       Hueller Fabio Crea Rossa          Gaio Aaron Gs.Pavione 
 

Supplenti 
 

Bazan Francesco Or. Treviso                   Cavazzani Augusto Or. Pergine 
 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone avvenuti prima, durante e dopo la 
manifestazione. Per quanto non riportato in questo comunicato si fa riferimento al regolamento FISO in 
vigore. 
                                                                                                                       L’organizzazione 


